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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

Provincia di Pordenone 
ghkjf   

Gestione Ambientale 
Verificatan° IT-000639 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA  

ANNO 2013 

N. 28  del Reg. Delibere  

OGGETTO: OPERA PUBBLICA N° 07/2012 - INTERVENTI IDRAULICI A SALVAGUARDIA 
TERRITORIO COMUNALE - IDROVORA PERESSINE. APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE CON ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N° 34 
ED APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.  

L'anno 2013, il giorno 03 del mese di GIUGNO    alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
SIG. BOER STEFANO Consigliere Presente 
SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Presente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Assessore Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PICCININ DAVIDE Consigliere Assente 
RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Consigliere Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG.RA PIGOZZI NADIA Consigliere Presente 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Presente 
SIG. CEOLIN ANDREA Consigliere Presente 
SIG. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 

Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  OPERA PUBBLICA N° 07/2012 - INTERVENTI IDRAULICI A 

SALVAGUARDIA TERRITORIO COMUNALE - IDROVORA 
PERESSINE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE CON 
ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N° 34 ED APPOSIZIONE 
VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Responsabile di P.O., sulla quale è stato 
espresso il parere favorevole del Responsabile incaricato di P.O. ai sensi dell’articolo49 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 

 RICHIAMATI alcuni provvedimenti che illustrano i punti salienti del procedimento in argomento: 
- l’accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Friuli 

- Venezia Giulia del 31 gennaio 2011, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

- l’allegato 1 al sopra citato accordo di programma, che riporta “Intervento per la realizzazione impianto 
idrovoro per lo scarico nel Fiume Meduna delle acque meteoriche raccolte dal reticolo idrografico minore a 
difesa dell’abitato di Peressine - importo € 1.000.000,00; 

- la delibera di G.C. n° 108 del 07.08.2012 avente ad oggetto: L. 191/09 “Programma interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sezione attuativa: realizzazione impianto idrovoro per lo 
scarico nel Fiume Meduna delle acque meteoriche raccolte dal reticolo idrografico minore a difesa dell’abitato 
di Peressine. Assenso ad assumere, in avvalimento, la progettazione e l’esecuzione dei lavori suddetti per 
conto del Commissario Straordinario delegato dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia; 

 
 RICHIAMATI, inoltre, alcuni atti del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia: 
- il decreto n. 8 del 10.10.2012 concernente l’individuazione della struttura organizzativa del personale a 

supporto dell’attività commissariale oltreché l’individuazione delle strutture regionali e delle altre 
amministrazioni pubbliche per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo di Programma tra il Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia; 

- il decreto n. 10 del 12.10.2012 con il quale ha autorizzato codesto Ente per la realizzazione dell’intervento 
evidenziato in oggetto e rubricato “intervento per la realizzazione impianto idrovoro per lo scarico nel fiume 
Meduna delle acque meteoriche raccolte dal reticolo idrografico minore a difesa dell’abitato di Peressine - 
Importo di Euro 1.000.000,00”, attraverso l’istituto dell’avvalimento; 

- il decreto n. 11 del 18.10.2012 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme e procedure del 
rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma del 31 
gennaio 2011 e successivo atto integrativo del 14 luglio 2011; 

- la convenzione di avvalimento sottoscritta in data 18.02.2013 dal Commissario Straordinario Delegato dott. 
Vittorio Capocelli e dal Sindaco pro tempore dott. Dorino Favot; 

 
 DATO ATTO che: 
- la titolarità dell’intervento e del procedimento amministrativo compete al Commissario Straordinario; 
- il Comune di Prata di Pordenone agisce in qualità di ente in avvalimento del commissario straordinario 

delegato ai sensi del DPCM 3 marzo 2011, giusto Decreto N. 10 del 12 ottobre 2012; 
 
 VISTO il progetto preliminare dell’Opera Pubblica n° 07/2012 - Interventi idraulici a salvaguardia 
territorio comunale - IDROVORA PERESSINE, comprendente la documentazione inerente la variante urbanistica; 
 
 PRECISATO che, con la variante urbanistica, verrà apposto, sull’area interessata dall’intervento, il vinco-
lo preordinato all’esproprio; 
 
 DATO ATTO: 
 che il Responsabile Incaricato di P.O., con Nota prot. n° 5355 del 12.03.2013 ha comunicato, ai sensi dell’art. 11, comma 

1° e segg. del D.P.R. 327/01, l’avvio del procedimento amministrativo “finalizzato all’approvazione del progetto 
preliminare, con apposizione del vincolo espropriativo, dei lavori di realizzazione dell’intervento idraulico di salvaguardia 
territorio comunale - Idrovora Peressine”; 
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 che nella medesima Nota si faceva presente che “a norma del comma 2 dell’art. 11 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., i 
proprietari ed ogni altro interessato potranno formulare osservazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevi-
mento della presente”; 

 
 VISTO che, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, NON sono pervenute osservazioni; 

 
VISTA, infine, la delibera di G.M. n° 48 del 04.04.2013, avente per oggetto: “Opera pubblica n° 

07/2012 – “Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale – idrovora Peressine”. Valutazione di non 
assoggettabilità della relativa variante urbanistica ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16 del 12/12/2008; 
 

 RITENUTI compiuti tutti gli adempimenti propedeutici all’approvazione del progetto preliminare; 
 
  ESAMINATO il progetto, costituito dai seguenti elaborati: 
PROGETTO 
• All. A: Relazione tecnica; 
• All. B: Calcolo sommario della spesa; 
• All. C: Quadro economico; 
• All. D: Piano particellare d’esproprio; 
• All. E: Documentazione fotografica; 
• All. F: Relazione piano di sicurezza; 

• Tav. 1: Planimetrie – estratto mappa – C.T.R. – Ortofoto – P.R.G.C. – scale varie; 
• Tav. 2: Planimetria Stato di fatto – scala 1:200; 
• Tav. 3: Planimetria Stato di progetto – scala 1:1000; 

VARIANTE 
A) – Elaborati di Variante; 
B) – Relazione – valutazioni – asseverazioni; 
 

RILEVATO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera succitata ammonta ad € 
1.000.000,00 ed è così suddivisa: Lavori a base d’asta: € 646.717,40 (compresi € 9.557,40 per sicurezze) - 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 336.791,30 come risulta dal quadro economico allegato 
(Allegato A); 
 
 RICORDATO che, secondo quanto attualmente previsto dagli strumenti programmatori dell’ente, il 
finanziamento risulta così composto: 
A) Contributo regionale € 1.000.000,00 
 
 VERIFICATO che la variante urbanistica in argomento è disciplinata come segue: 
- art. 24 della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n° 5 che al comma 1° testualmente recita: “L'approvazione dei progetti 

preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non 
conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la conformità al PSC”; 

- art. 11 del D.P.G.R. n° 86, del 20 marzo 2008 secondo cui “nei casi in cui l’opera da realizzare non risulti conforme alle 
previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione comunale, l’approvazione del progetto preliminare dell’opera 
pubblica o di pubblica utilità costituisce, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, comma 1, della legge e dell’art.19, 
comma 2, del D.P.R. 327/01, adozione di variante……… al vigente strumento urbanistico comunale”; 

 
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 63, comma 5, lett. a della L.R. n° 5/2007: “Il Comune nelle more 

dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, puo':  
a) adottare con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione varianti non sostanziali agli strumenti 

urbanistici che non siano in contrasto con il PTR”;  
 

PRECISATO che l’iter di adozione e approvazione della variante urbanistica in oggetto è dettato dall’art. 
17 del D.P.G.R. n° 86, del 20 marzo 2008; 
 
 VISTE le seguenti leggi con relative successive modifiche ed integrazioni: 
• Legge Regionale 23 febbraio 2007, n° 5; 
• D.P.Reg. 20 marzo 2008, n° 086/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 

23 febbraio 2007, n. 5); 
• Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 (cd. Codice dei Contratti); 
• Legge Regionale 31 maggio 2002, n° 14; 
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità), 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
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 CON voti: favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Rossetto Walter, Belfanti, De Marchi e Pigozzi), resi per 
alzata di mano dai n. 16 presenti e votanti  

 
 

D E L I B E R A  
 
1. le premesse costituiscono parte sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare il progetto preliminare dell’Opera Pubblica n° 07/2012 - Interventi idraulici a salvaguardia 

territorio comunale - IDROVORA PERESSINE. Approvazione progetto preliminare con adozione variante 
urbanistica n° 34 ed apposizione vincolo preordinato all’esproprio; 

 
3. di dare atto che, l’approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, ai sensi del com-

binato disposto degli artt. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e 11 del D.P.G.R. 086/2008, costituisce adozione 
di variante n° 34 allo strumento urbanistico vigente che verrà approvata con le modalità previste all’art. 17 
del regolamento di cui al D.P.G.R. n° 86 del 20 marzo 2008; 

 

4. di dare atto che, entro i termini stabiliti dall’art. 11, comma 1° e segg. del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., NON 
sono pervenute osservazioni; 

 
5. di adottare la variante n° 34 in argomento, secondo gli atti di progetto predisposti dall’ufficio tecnico 

comunale; 
 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.P.G.R. 086/2008 la delibera di adozione, divenuta 
esecutiva, verrà depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi e che del 
deposito verrà dato tempestivo avviso dal Comune sul BUR nonché mediante pubblicazione nell’Albo co-
munale ed affissione di manifesti; 

 
7. di dare atto che entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni alla variante mentre i 

proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni; 
 
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 

e s.m.i. con successiva, separata e palese votazione, il cui esito si riporta: voti unanimi e favorevoli resi dai 
n. 16 presenti e votanti.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 27 maggio    2013 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TOGEOM. GIOVANNI MARCUZZO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to ROVER DOTT. PAOLA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 07/06/2013, ove vi rimarrà a 
tutto il  22/06/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   07/06/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/06/2013, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
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